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Assessorato delle Attività Produttive
L' A S S E S S O R E

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista  la  legge  29/12/1993,  n.  580,  recante  il  riordinamento  delle  Camere  di  Commercio, 
Industria,Artigianato e Agricoltura;
Vista  la  legge  regionale  02/03/2010  n.  4  “Nuovo  ordinamento  delle  Camere  di 
Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura”;
Vista  la  delibera  di  Consiglio  della  Camera  di  Commercio  di  Enna  n.  4  dell'11/10/2010 
recante“approvazione modifiche statutarie”;
Visti  i  DD.AA. n. 354/Gab del 21/06/2011 e n. 512/Gab del 13/10/2011 con i quali sono state 
individuate le Organizzazioni e le Associazioni legittimate a designare i componenti del Consiglio 
della Camera di Commercio di Enna;
Visto il ricorso al TAR Sicilia - sezione staccata di Catania – proposto dall'Associazione Bancaria 
Italiana (A.B.I.) per l'annullamento della deliberazione della Camera di Commercio di Enna n. 4 
dell'11/10/2010, in quanto nella composizione del Consiglio Camerale è stato escluso il Settore 
credito;
Vista la sentenza n. 3169/11 del 06/12/2011, trasmessa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania 
con nota prot. n. 14325 del 02/03/2012, con la quale, il TAR Sicilia – sezione staccata di Catania,  
ha accolto il ricorso proposto dall'A.B.I. e per effetto ha annullato gli atti impugnati, compreso “ogni altro  
atto presupposto,conseguente o comunque connesso”;
Ritenuto  pertanto,  di  dover  provvedere  all'individuazione  dei  provvedimenti  conseguenti  e/o 
connessi  alla  deliberazione n.  4  del  11.10.2010  della  CCIAA di  Enna,  annullata  dal  TAR con 
sentenza  n.  3169/11  con  i  quali  sono  state  individuate  le  Organizzazioni  e  le  Associazioni 
legittimate adesignare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Enna;

DECRETA
Art. 1)  di  individuare nei  DD.AA. n.  354/Gab del  21/06/2011 e n.  512/Gab del  13/10/2011,  i 
provvedimenti conseguenti e/o connessi che, per effetto della sentenza del T.A.R. Sicilia – sezione 
staccata di Catania n. 3169/2011 del 6.12.2011 – di annullamento della deliberazione CCIAA di 
Enna n. 4 del 11.10.2010, sono annullati.
Art. 2)  La Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Enna,  eseguendo la 
sentenza del TAR, procederà all'emanazione di un nuovo avviso applicando le disposizioni del 
regolamento emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreti 04/08/2011 n. 155 e 
156, pubblicati nella GURI n. 222 del 23/09/2011.
Art. 3) Il presente decreto sarà notificato, alle Organizzazioni e Associazioni già individuate con i 
provvedimenti di cui all'art. 1.
Art.  4)  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  sulla  G.U.R.S.  nonché  sul  sito  istituzionale  del 
Dipartimento ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 5/2011.

Palermo, lì  11Aprile 2012
L' A S S E S S O R E
dott. Marco Venturi
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